
 

Determina N°5 del 21/01/2020 
 

I  L D  I  R  I  G  E  N T  E S  C  O  L  A  S  T  I  C O 
 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Potenziamento DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” - Asse I  Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5; 
Viste    le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento 
nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n°61 del 20/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 
delibera n° 56 del 10/04/2017);  
Vista    la candidatura Prot. n° 2784 del 03/07/2017; 
Vista   la nota prot. AOODGEFID/23570 del 23/07/20181/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia sco-
lastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “DAL GLOBALE AL TERRITORIALE” – codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-279 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 29.410,00; 
Vista           la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 DEL 16/05/2019 relativa all’assunzione nel programma annuale 2019 del finanziamento 
del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 29.410,00. 
Viste le schede dei costi per singolo modulo 

 
Visto       Il D.I. n. 129/2018 recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto        Il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto       in particolare, l'articolo 11, comma 2, del citato D.Lgs. n . 163/2006, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 

                affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

                 ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

Vista       la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

Visto       i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

Visto       Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
                     del Dirigente Scolastico; 

Accertato che, per la conclusione del modulo: “Cibo e territorio” è prevista una visita guidata dei ragazzi frequentanti il corso, con degu-

stazione di prodotti aziendali, alla Fattoria della Piana di C.da Candidoni - Rosarno ;  

Verificata l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura del servizio in oggetto; 

Accertato il servizio/fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

• Di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l’uscita didattica sopra indicata, per il giorno 30/01/2020 ; 

• di selezionare gli operatori economici mediante: 

          
         □     Acquisizione diretta ai sensi del D.I. n.129/2018(importo inferiore ad € 10.000,00);  
          

• Di disporre l'assunzione dell'impegno di spesa derivante a carico del Programma Annuale per 
l’esercizio in corso, a favore della Fattoria della Piana di C.da Candidoni - Rosarno; 

• Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Direttore S.G.A. per il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               F.to Francesco Sacco                      
                                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                             sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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